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Premessa
Il presente progetto è relativo alle opere di urbanizzazione
primaria (rete fognaria acque bianche ed acque nere, reti gas,
reti acqua, reti illuminazione pubblica, predisposizioni
canalizzazioni e pozzetti per elettrificazione e telefonia) relative
a tre Concessioni Convenzionate (C.C. 0.364, C.C. 0.365, C.C.
0.366) progettate in modo unitario in Comune di Pesaro località
Villa Fastiggi in adiacenza all’intervento in fase di
completamento realizzato secondo i criteri di bioarchitettura e
di pianificazione bioclimatica all’interno del Progetto Norma
6.1. All’interno delle suddette Concessioni Convenzionate
verranno realizzati fabbricati da destinare prevalentemente a
servizi, terziario, commerciale e residenziale.

Figura 1: Inquadramento generale dell’area d’interesse

Attualmente l’area oggetto d’intervento è con aree verde
praticamente pianeggiante ove sono presenti alberature sia
isolate che disposte in filari.
Tutte le strade, piazze e parcheggi saranno in rilevato rispetto
all’attuale piano di campagna per poter meglio gestire la
regimazione
delle
acque meteoriche che saranno
convogliate nei recapiti esistenti senza ricorrere all’impiego di
apparecchiature elettromeccaniche per il loro sollevamento.
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Figura 3: Strada di accesso in adiacenza al centro commerciale

ubicata all’interno della fascia di rispetto del limitrofo campo
pozzi.

Figura 5: Recapito della fognatura nera in Via Benelli

Figura 4: Limite pista ciclabile esistente

La rete delle acque meteoriche fa riferimento al limitrofo
sistema di canali di scolo esistente, Fosso Fogliano e Fosso “Via
Serra” che saranno oggetto di pulizia e riprofilatura.
Per non sovraccaricare il sistema idraulico esistente è stata
prevista la realizzazione di una vasca di laminazione avente
volume utile pari a circa 800 mc in modo che la portata che
prosegue verso valle sia inferiore a quella che si origina ante
urbanizzazione dell’area.
Per completare la tutela dei recapiti dal punto di vista quali quantitativo sarà realizzata una vasca di 1° pioggia (volume 55
mc), che dovrà trattenere e trattare, tramite un disoliatore con
filtro a coalescenza, la prima aliquota di portata degli eventi
meteorici.
La fognatura bianca avrà un funzionamento a gravità e sarà
costituita da condotte in PVC del diametro variabile da DN 250
a DN 800.

Reti di fognatura
Lo schema della rete di fognatura riferito all’area del Piano di
lottizzazione è stato individuato ed inserito nel contesto
geomorfologico ed idrologico di Villa Fastiggi, al fine di
valutarne complessivamente le particolarità geografico
ambientali; ne è derivata la soluzione di realizzare una rete per
le acque meteoriche ed una per le acque nere a servizio del
nuovo insediamento.
Le reti di fognatura si sviluppano quasi interamente all’interno
dei tracciati viari pubblici.
La rete delle acque nere fa riferimento alla fognatura comunale
esistente presente in Via Tonino Benelli. Per questo si prevede
la realizzazione di una fognatura con funzionamento a gravità in
PVC del diametro DN 250 posta all’interno di una guaina al fine
di garantire l’assoluta impermeabilità visto che la fognatura è

La condotte con funzionamento a gravità saranno in PVC UNI
EN 1401 SN4, quelle in pressione PEAD SDR17 PN10, i manufatti
d’ispezione saranno invece in c.a.v. prefabbricato con chiusini
in ghisa sferoidale D 400 UNI EN 124.

Approvvigionamento idrico e gas metano
La rete di approvvigionamento idrico per acqua potabile sarà
chiusa ad anello e realizzata con un duplice allaccio diretto
all’acquedotto comunale presente in prossimità dell’esistente
centro commerciale e in Via Tonino Benelli.
Il progetto prevede, fatta eccezione per gli allacci che tuttavia
saranno realizzati dall’Ente Gestore, l’utilizzo di condotte in
ghisa sferoidale UNI EN 545 di diametro pari a DN 100 e 150
con pozzetti per saracinesche posizionate alle intersezioni.
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In aggiunta alle condotte del pubblico acquedotto sarà
posizionata una condotta in polietilene (DN90 PN 16 SDR11 UNI
EN 12201) per utilizzo non potabile.

− apparecchio illuminante per installazione a testa palo, su
palo conico in acciaio zincato e verniciato avente altezza fuori
terra 6m, dotate di lampada a vapori di sodio 100W, per
illuminazione pista ciclabile e zone a verde;

Figura 6: Particolare allaccio idrico

− apparecchio illuminante per installazione a testa palo, in
configurazione singola o doppia contrapposta, su palo conico
in acciaio zincato e verniciato avente altezza fuori terra 8m,
dotate di lampada a vapori di sodio 150W, per illuminazione
strade e parcheggi;

ALLACCIO IDRICO TIPO
IN GHISA - PEAD

− apparecchio illuminante per installazione a testa palo, in
configurazione singola, su palo cilindrico 102mm, altezza
fuori terra 5m, dotato di sorgente luminosa a LED, per
illuminazione area a verde di ampliamento;
− apparecchio illuminante per installazione a parete con
sbraccio e tirante di sostegno in acciaio, altezza di
installazione circa 5m, dotato di sorgente luminosa a LED, per
illuminazione piazza dalle pareti degli edifici circostanti;
− apparecchio illuminante per installazione ad applique, dotato
di sorgente luminosa a LED, per illuminazione piazza dalle
pareti degli edifici nella piazza.
Alla base del palo e nei punti di derivazione saranno installati
pozzetti 40x40 o 50x50 cm con chiusino in ghisa.
L’impianto sarà derivato dalla linea elettrica esistente sulla
strada principale, sarà realizzato un impianto di terra con
dispersori a picchetto, intercollegati tra loro e con l’impianto di
terra esistente.
Il nuovo quadro elettrico di comando e regolazione sarà
collocato in prossimità del punto di raccordo stradale tra la
lottizzazione esistente e l’attuale ampliamento.

La rete del gas metano di progetto, effettuata in bassa
pressione, sarà allacciata alla rete esistente (DN 200) con le
medesime modalità descritte per l’acquedotto. Il progetto
prevede l’utilizzo di tubo gas in acciaio rivestito in polietilene
del DN 200 per condotte in bassa pressione.
Le condotte gas dovranno essere realizzate in tubi in acciaio
conformi alle norme del Decreto del Ministero dell’Interno
24.11.1984 con saldature eseguite da saldatori qualificati
secondo le norme UNI 4633 e 6918.

Pubblica illuminazione, reti Enel e Telecom
Nell’area d’intervento è prevista la realizzazione dell’impianto
di pubblica illuminazione a servizio della strada di accesso, dei
parcheggi, del prolungamento della pista ciclabile fino a Via
delle Regioni e delle aree pubbliche della lottizzazione.
L’impianto sarà costituito dalle seguenti tipologie di apparecchi
illuminanti:

Per quanto riguarda la predisposizione “Enel” si prevede il
posizionamento di canalizzazioni interrate fino alle linee
esistenti. Il tracciato seguirà strade e percorsi ciclo – pedonali
pubblici.
Per l’elettrificazione dell’area sono state previste due cabine di
trasformazione costituite da una struttura monoblocco in c.a.v.
delle dimensioni di 4,06x2,50x2,46 m, e da una vasca completa
di fori a rottura prestabilita per il passaggio dei cavi, delle
dimensioni di 4,00x2,44x0,57 m e saranno ubicate in posizione
baricentrica rispetto alle utenze da servire.
L’impianto di fornitura e distribuzione di energia elettrica sarà
realizzato attraverso un sistema di canalizzazioni costituito da
quattro tubazioni corrugate a doppia parete, come da
normativa vigente, in polietilene ad alta densità (HDPE) nel
diametro previsto di 160 mm, collegati tra loro e agli edifici
mediante pozzetti di ispezione in calcestruzzo vibrato aventi
dimensione interna pari a cm 80x80, o 150x150 con chiusini in
ghisa sferoidale.

3

IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. Via Bruno Bedosti, 21 - 61122 Pesaro (PU) - tel 0721/453542 info@idraulicaeambiente.it

Figura 7: Predisposizione allacci "ENEL" e "TELECOM" in prossimità del
centro commerciale.

L’impianto sarà costituito da una doppia tubazione corrugata,
come da normativa vigente, a doppia parete in polietilene ad
alta densità (HDPE) nel diametro previsto di 125 mm, collegata
mediante pozzetti di ispezione in ghisa ed in calcestruzzo
vibrato aventi dimensione interna pari rispettivamente a cm
40x76 e 125x80 con chiusini in ghisa sferoidale.
Figura 9: Particolare manufatto ripartitore e vasca di prima pioggia

Per la predisposizione “Telecom” si prevede il posizionamento
di canalizzazioni interrate fino alle linee esistenti. Il tracciato
seguirà strade ed i percorsi ciclo - pedonali pubblici.

Figura 8: Particolare vasca di laminazione
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